
 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 1, E COMMA 1 TER  DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 33/2013 come modificato dal DL. 97/2016.      

 

Il sottoscritto Dr. ANTONINO MUSCO in qualità di Segretario generale del Comune di Castello 

D’Argile, Bentivoglio e con incarico di Segretario dell’Unione Reno Galliera ( BO )  

 
- Visto l’art. 14 comma 1 e comma 1 TER del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 13, 
comma 1, lett. a del D.Lgs. 97/2016; 
 
- Vista la delibera ANAC n. 241/2017 e la delibera n. 382/2017 di sospensione della efficacia della 
delibera 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative alla  applicazione dell’art. 14 co.1 lett c) ed 
f)  ed il permanere dell’applicazione dell’art. 14 comma 1 Ter del Dlgs 33/2013; 
 
- Visto il comunicato del presidente Anac del 8.11.2017 con cui tale obbligo è stato ribadito ; 
 
-  Visto il comunicato del Presidente Anac del 7 Marzo 2018;  
 
- Vista la delibera Anac n. 586 del 26 Giugno 2019; 
 

Dato atto che nel 2020 lo scrivente ufficio ha svolto il seguente incarico : Segretario della 
convenzione di segreteria tra i comuni di Vigarano  Mainarda e Tresignana dal 1.1.2020 al 
15.3.2020 e Segretario del comune di Tresignana dal 16.3.2020 al 31.12.2020; 
 
Sentito l’Ufficio  associato del personale Unione Terre e Fiumi relativo relativamente ai compensi 
dell’ anno 2020  
 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
[ ]  Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) che 
 
l’attuale incarico ricoperto è il seguente :  Segretario generale del Comune di Castello D’Argile, 
Bentivoglio e con incarico di Segretario dell’Unione Reno Galliera (BO)  conferito con decreto prot. 
n. 1513 del 23/02/2021 Comune di Castello D’Argile e con decorrenza 1.4.2021 
 

[ ]  Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. c) “i compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione 
della carica ; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”: 
 

ANNO 2020 Compensi  
Viaggi + 
Missioni 

    

    

TOTALI 
Euro 67346,81 ( cud 

Tresignana già 
conguagliato )  

 Nessuno 
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[ ] Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. d) “i dati relativi all’assunzione di altre cariche (oltre a 
quelle suindicate) presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti”: 
 

ALTRA CARICA  
ANNO 2020 

ENTE PUBBLICO/PRIVATO COMPENSO 

 Nessuno nessuno nessuno 

    

 

[ ] Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. e) “gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti”: 
 

ALTRI EVENUTUALI 
INCARICHI ANNO 2020 

ENTE COMPENSO 

 Nessuno Nessuno 

   

 
 
AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 1 TER “gli emolumenti complessivi percepiti a carico della 
finanza pubblica , anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.L n. 66/2014 e 
ai fini della relativa pubblicazione” : 
 

Emolumenti complessivi a 
carico della finanza 

pubblica 
euro Periodo 

 
 

Euro 67346,81 ( cud 
Tresignana già conguagliato 

1.1.2020- 31-12-2020 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

Lì 6 Luglio 2021                                                                  

                                                                                      Dr. Antonino Musco 

                                                                                         Fto digitalmente   

      

 

 

 


